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In questo momento della nostra storia stiamo provandola sensazione di essere trascinati in avvenimenti
giganteschi all’interno dei quali l’individuo fa fatica a
capire le vicende politiche e le circostanze internazionali
che si susseguono a tratti vorticosamente. Tutto sembra
accelerarsi, anche i ritmi della storia: quello che abbiamo
vissuto lo scorso anno pare già lontano a causa
dell’accavallarsi degli eventi. Questo fenomeno genera
insicurezza e disorientamento. A ciò si aggiungono i
rapidi cambiamenti della nostra società, sempre più

composita e sempre meno integrata nelle sue
componenti. L’individuo, sottoposto a questa
dispersione, reagisce con un triplice sentimento: ovvero
cerca il conformismo, il “sovranismo” e l’uomo forte.
Per dirla alla Freud “la responsabilità individuale si stempera
in una condivisa” cercando quindi di uniformarsi alla
maggioranza. Analizziamo questi tre concetti. 

Per “conformismo” s'intende ogni modalità di condotta
che, per effetto di una pressione sociale esercitata dalla
collettività o da gruppi in essa influenti, produce una

L’Uomo Forte,
tra il sovranismo e il mercato della paura
MARIO E. D’IMPERIO
Direttore Sanitario Casa di Cura Villa Sandra, Roma

Dal Film “Sono Tornato” di Luca Miniero.

            



condizione di uniformità (nel campo dei costumi, dei valori
culturali, dei principi morali e religiosi, ma anche degli
orientamenti politici) capace di minimizzare gli attriti
dell'interazione sociale. Il conformismo può pertanto essere
qualificato come una strategia di (auto) rassicurazione sociale
(Treccani). La ricerca di conformismo è un bisogno di
sentirsi parte del gruppo, nel momento in cui si avverte
una minaccia da parte di individui estranei alla propria
cultura, come stranieri non integrati o coloro che non
condividono il concetto comune di famiglia, nazione e
religione. Esistono vari conformismi: il conformismo
culturale (la tendenza ad adeguarsi e assorbire modelli
culturali dominanti), il conformismo consumistico
(rivolto a beni di consumo, come il cellulare,
l’abbigliamento, l’automobile), il conformismo politico
(più o meno imposto a seconda dei livelli di democrazia).
Si parla di “conformità” quando un individuo modifica il
proprio comportamento per armonizzarlo alle
aspettative del gruppo fino all’obbedienza e
sottomissione ad un'autorità istituzionale. Il
conformismo ha bisogno di stereotipi e luoghi comuni,
essendo spesso un pensiero condizionato da pregiudizi.

Chiamiamo “omologazione”, invece, il conformismo di una
società tecnologica, come se l’individuo fosse
standardizzato come qualunque prodotto industriale.
Ogni processo di socializzazione avviene con
l'interiorizzazione di norme: l'integrazione comporta
adattamento e identificazione nel gruppo; il controllo
sociale tiene a bada le tendenze devianti; la conformità
viene premiata con il riconoscimento sociale (v. Brandt
e Köhler, 1972).

Per “sovranismo” intendiamo una “posizione politica che
propugna la difesa o la riconquista della sovranità nazionale
da parte di un popolo o di uno Stato, in antitesi alle dinamiche
della globalizzazione e in contrapposizione alle politiche
sovrannazionali di concertazione” (Treccani). Da ciò emerge
che il sovranismo non è una ideologia politica autonoma
e strutturata, ma è un insieme di aspirazioni ideologiche,
politiche protezioniste e statalismo che propugna,
all’interno dei trattati sovranazionali e nel caso nostro
dell’Unione Europea, non solo il ritorno del
nazionalismo nel vecchio continente, ma ulteriori
svincoli da concordati e contratti già esistenti.

L’Uomo Forte, tra il sovranismo e il mercato della paura
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Tre leader sovranisti: Orban, Erdogan e Morawiecki.

Come se, uscendo fuori dai trattati europei, una
nazione possa riprendere vigore e forza autonoma, quella
stessa forza che si ritiene soffocata dalle regole
sovrannazionali.  Il sovranismo italiano, oltretutto,
assume una forma ancora più particolare dato che
proprio un partito che nasce come federalista e
secessionista, oggi sta cavalcando l’immaginario di una

nazione intesa come identità, sangue e suolo. Eppure
quella presunta identità italiana cozza contro le tendenze
insite nella nostra società: l’individualismo provinciale,
il familismo amorale, la logica dei clan e delle mafie, il
municipalismo, il trasformismo, i cambi di casacca, le
differenze abissali tra nord e sud, lo scetticismo verso lo
stato, il potere della corruzione. Il sovranismo è

            



diventato quindi un bisogno di riappropriazione della
propria indipendenza dalle grandi lobby finanziarie e
dalle banche sovranazionali (come la Banca Centrale
Europea) e si esprime soprattutto come critica radicale
alla politica di austerità dei Trattati Europei ed ha
contagiato sia la destra che la sinistra. In questa idea di
sovranismo si dimentica (o si vuol dimenticare) che tutti
i patti transnazionali sottoscritti vanno rispettati o tutt’al
più ritrattati. E per uno Stato come l’Italia appare
difficile ribellarsi a questi vincoli internazionali a causa
del gigantesco debito pubblico che è stato acquistato
quasi tutto da mani straniere. Ecco i dati della Banca
d'Italia: nel 1988 il 57% dei titoli di Stato (soldi che lo
Stato riceve da risparmiatori o investitori, in cambio di
interessi più o meno convenienti) era comprato da
piccoli risparmiatori italiani, oggi essi rappresentano solo
il 6%. E’ in netta crescita la porzione in mano a stranieri.
Banche, fondi e assicurazioni detengono invece circa il
50% del debito pubblico (i più grandi detentori sono
Poste Italiane, Generali, Unicredit, seguite da altre
banche o fondi assicurativi). Mentre la quota di titoli di
Stato posseduta dalla Banca Centrale Europea, passa dal
5% del 2014 a più del 16% attuale. Ecco perché diventa
impossibile ribellarsi alle norme e alle disposizioni
provenienti da Bruxelles. E più lo Stato italiano è
indebitato con finanziatori stranieri e con la BCE (un
debito vicino al 140 % del prodotto interno lordo,
ovvero il 40 % più di quanto produce e guadagna l’Italia
intera) più diventa impossibile non rispettare gli impegni
presi verso i nostri creditori. In altri termini, più siamo
indebitati, più perdiamo una parte della nostra sovranità
nazionale. L’espressione di questa lenta e continua
perdita di sovranità nazionale è il vituperato “spread”, che,
quando aumenta, indica la fuga di capitali e di investitori
che non credono più nelle capacità dell’Italia di restituire
il debito. Così si instaura un pericoloso circolo vizioso
secondo il quale, per trattenere gli investitori in fuga, si
offrono loro dei tassi di interesse più alti e più
convenienti, che, ovviamente, fanno crescere
ulteriormente il debito e ci fanno perdere ulteriori pezzi
di sovranità nazionale. Nel futuro prossimo questo
potrebbe comportare ulteriori tagli alla spesa pubblica,
all’assistenza sanitaria, previdenziale, pensionistica e agli
investimenti pubblici. O, in alternativa, lo Stato può
decidere di avviarsi allegramente verso il fallimento,

come molti Paesi latino-americani. E sarebbe un disastro
senza paragoni nella storia d’Italia, dopo la Seconda
Guerra Mondiale.

Perché l’Uomo Forte? All'interno di una società
siffatta, stremata da un decennio di crisi economica e da
un indebitamento crescente da parte dello Stato, si
determina una fortissimo desiderio di un vero Capo che
assuma la veste di colui che risolve i problemi e riesca a
ridare l’identità individuale e collettiva ormai persa. Un
uomo che sappia dare al gruppo la sensazione di essere
unico, granitico e autoritario, in una società che riscopre
valori convergenti (la cristianità, la italianità), senza
diversità, differenze culturali o etniche. Il Capo, in questa
accezione, esercita un forte autoritarismo, che, per
meccanismo inconscio, genera sicurezza, fiducia,
coinvolgimento, e fede, intesa come l’affidarsi
irrazionalmente alle promesse salvifiche. L’Uomo forte,
oltre che autoritario, è risolutore, preciso, interventista,
non ha paura delle regole della finanza internazionale,
dei trattati economici, degli accordi che regolano i
rapporti tra gli Stati, è pronto a infrangere qualunque
regola per il bene del proprio paese. Gli italiani vivono
la diffusa sensazione di essere stati impoveriti (e per
molti aspetti è vero), mentre la vecchia politica, invece
di difendere il suo popolo, si è mostrata succube di fronte
ai “poteri forti” (ovvero le banche, la finanza
internazionale, la speculazione di borsa). Questa
sensazione rende tutti più vulnerabili di fronte alla
seduzione di colui che si presenta come l’unico uomo
capace di risolvere tutte le difficoltà e le incertezze del

Il patto sovranista tra Matteo Salvini e Marine Le Pen.
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futuro. L’uomo forte deve creare nelle masse un diffuso
senso di insicurezza, un “mercato della paura, dove
l’imbonitore, dopo aver trascorso quattro mesi a fare il piromane,
posa ora a pompiere offrendo al popolo l’estintore che — dice
— spegnerà l’incendio” (Carlo Bonini).

Ricordiamo a tale proposito l'esperimento condotto
nel 1967 da Ron Jones, insegnante alla High Scool di
Palo Alto in California (oggetto del film “L'Onda” di
Dennis Gansel). Per mostrare agli alunni come poteva
diffondersi una dittatura in una società, istituì una rigida
disciplina nella sua classe arricchita da simboli in grado
di rafforzare l'identità collettiva: l’inno del nuovo
movimento, il saluto, le bandiere, gli slogan ecc. In pochi
giorni egli divenne agli occhi degli alunni il loro Grande
Capo, un leader carismatico pieno di fascino così
trascinante da provocare nei suoi seguaci fanatismo,
mitomania e violenza. Quei ragazzi esaltati credevano di
essere i migliori di tutti, e, in quel modo, avevano
superato la noia, la monotonia di una vita indolente,
simile a quella di tanta gioventù delle nostre periferie.

L’irrazionale fiducia nel Capo determina
inevitabilmente l’instaurarsi di un regime autoritario,
fino a far dimenticare al popolo quei problemi sociali che
ne hanno determinato la sua ascesa. Per questa ragione
quasi tutti gli Uomini forti, dopo un periodo di fideistico
mito ed accettazione indiscussa da parte del popolo,
provocano danni irreversibili alla società, che precipita
in un peggioramento del benessere generale e in una crisi
economica che si avviluppa su se stessa. In questo
contesto l’Uomo Forte si adopererà per aumentare la
percezione delle paure collettive fino alla identificazione
di un nemico insito nella società stessa (un nemico può
essere un diverso per etnia, per cultura, per religione)
fino a farne di esso un possibile terrorista, un criminale,
uno stupratore, un parassita. A quel punto si può
chiedere al popolo qualsiasi cosa, pur di estirpare quello
che è considerato una delle cause principali del malessere
sociale. E la storia ci insegna.

Quest’Uomo forte “gioca con i principi fondamentali dei
diritti dell’uomo (tutti gli uomini), quali la presunzione di
innocenza, il diritto di asilo, la protezione umanitaria, la
cittadinanza, degradandoli a “concessioni” agli uomini dalla

pelle nera, come tali revocabili…” (Carlo Bonini). Invece di
ricostruire i tasselli di una società stressata, L’Uomo
Forte e i suoi alleati “preferiscono cercare il nemico, per dargli
la colpa. Eccoli pronti con le loro minacce, con le ritorsioni
annunciate, con le vendette politiche contro l’Europa, i giornali,
i poteri forti e i tecnocrati dello Stato…Un’azione di governo
non nasce da un contratto, ma da una cultura della politica.
Quella cultura è ciò che oggi manca, una qualche idea
dell’Italia, un’interpretazione del Paese che vada finalmente al
di là degli slogan” (Ezio Mauro).

In questo numero parliamo di:
Burocrazia e sanità: un analisi del sistema

burocratico nel mondo della sanità; l’osteodistrofia
di Paget: una patologia ossea spesso misconosciuta; la
tecnica della luce pulsata nella epilazione
permanente; magia, rimedi e credenze
popolari: dall’antica Roma all’era moderna; la festa
dei serpari di Cocullo: uno dei riti più antichi che
permangono nell’Italia dei piccoli borghi; una
monografia su Silvana Mangano, la bellissima e dolce
attrice italiana, icona del nostro cinema dal dopoguerra
agli anni ‘80.

Charlie Chaplin ne “il Grande Dittatore”.
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L’avanzamento tecnologico avvenuto negli ultimi
decenni ha influenzato drasticamente il mondo

sanitario. Oltre alle nuove tecnologie dedicate alla
diagnosi e alla cura, l’informatizzazione ha rivoluzionato
e sta rivoluzionando i vari  processi gestionali,
comunicativi e lavorativi. Di pari passo sono seguite una

maggior specializzazione delle varie branche, un
progressivo aumento dei costi economici, una variegata
divisione di compiti ed attività, accompagnate da una
crescente richiesta da parte della popolazione che,
specialmente in Italia, sta diventando sempre più anziana. 

Burocrazia e sanità: un analisi del sistema
burocratico nel mondo della sanità
EMILIO DONNINI

Infermiere Casa di Cura Villa Sandra, Roma

INTRODUZIONE

           



La costante preoccupazione di possibili denunce ed
errori ha creato il cosiddetto fenomeno della “medicina
difensiva”, provocando un aumento vertiginoso di
richieste per esami strumentali e specialistici.

La fondamentale continuità assistenziale e la necessità
di una maggior accuratezza, completezza e precisione
dei dati clinici hanno determinato un vero e proprio
“incartamento” nella gestione dell’assistito, sia dal punto
di vista della “scrittura su carta” che dalla crescente
quantità di informazioni richieste ed immesse per
paziente. Si pone quindi in essere una necessaria
riflessione sui rapporti tra burocrazia e sanità.

SOCIETÀ E BUROCRAZIA
L’accezione negativa che denota il termine

“burocrazia” è in gran parte giustificata dalla lentezza e
dalla complessità sistematico -strutturale richiesta da
qualunque sistema organizzativo. Tale termine deriva
etimologicamente dalla coniugazione della parola
francese “bureau” (ovvero ufficio) e dal greco kratos
(potere). Storicamente il sistema burocratico (s.b.) è
stato il sistema preferito da ogni governo centrale che si
avvaleva di un insieme di funzionari pubblici, organizzati
in una rigida gerarchia e regole ben definite e
scarsamente flessibili. Nell’antica Roma tali funzionari
erano alle strette dipendenze dell’imperatore e lo stesso
Tacito li citava nei suoi Annales: “esercitavano poteri regali
con animo da schiavi”.

La vera rivoluzione del s. b. avvenne in Francia nel
XIX secolo quando Napoleone Bonaparte creò un
sistema fortemente accentrato e ben funzionante, tanto
da essere considerato una macchina ideale per le
monarchie contemporanee che cercarono di ricopiarlo
e farlo proprio. Tuttavia la continua evoluzione e
complessità del sistema statale  sempre più decentrato,
articolato e privatizzato  determinò inefficienza,
deresponsabilizzazione dei funzionari ed astrattismo
nelle procedure.

Dalla seconda metà dell’Ottocento il s.b. è stato
caratterizzato da un fortissimo sviluppo, dettato dalla
necessità di creare un sistema organizzativo  più
articolato, in una società via via più complessa. Max
Weber (il cosiddetto padre della sociologia e della
pubblica amministrazione) era particolarmente
preoccupato dalla tendenza del sistema burocratico a
regolarizzare tutto, anche ogni azione quotidiana, tale da
rendere la vita sociale sempre più difficoltosa.

Temeva un irreversibile processo di burocratizzazione
universale, al servizio di un potere anonimo ed oscuro,
che limitasse la libertà umana. Per contro i difensori del
sistema burocratico hanno sempre riportato la necessità
di un insieme di regole volto a rimuovere la
diseguaglianza e l’arbitrarietà del potere assoluto ed
indiscriminato.

Di fatto dove c’è un vuoto legislativo vi è anche
l’incapacità umana di orientarsi. La successiva
democratizzazione del sistema governativo e legislativo
caratteristico dell’epoca moderna, travagliata da enormi
cambiamenti sociali, ha reso possibile una gestione
compartecipata della vita pubblica con cittadini più
consapevoli ed attivi. 

L’APPROCCIO SISTEMICO
DELL’ORGANIZZAZIONE SANITARIA

Per organizzazione s’intende un “complesso di
persone e di beni orientati al raggiungimento di
specifiche finalità”. Precisamente Mintzberg definisce la
configurazione organizzativa un “complesso delle
modalità secondo le quali viene effettuata la divisione
del lavoro in compiti distinti e quindi viene realizzato il
coordinamento di tali compiti”.

L’approccio sistemico, sempre più diffuso tra gli
studiosi dell’organizzazione sin dagli anni cinquanta, ha
di fatto paragonato il ciclo di scambio tra ambiente
esterno ed organizzazione al pari di quanto avviene tra
gli esseri viventi, secondo lo schema input, elaborazione
interna, output e feedback.

Burocrazia e sanità: un analisi del sistema burocratico nel mondo della sanità
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Proprio su tale principio si configura il
funzionamento aziendale dell’organizzazione sanitaria di
base.

Sempre Mintzberg classifica le organizzazioni in
cinque categorie:

• Struttura semplice: configurazione per le
organizzazioni più semplici, come le aziende di famiglia
i cui servizi possono essere esternalizzati.

• Burocrazia meccanica: organizzazione semplice e
stabile i cui servizi sono in massima parte routinari (ad
es. un grande albergo).

• Burocrazia professionale: struttura che usa la
standardizzazione delle capacità come principale
meccanismo di coordinamento, attraverso l’impiego di
professionisti specializzati, con la divisione delle
attività.

• Soluzione divisionale: adatta alle organizzazioni di
grandi dimensioni, si basa sulla suddivisione delle aree
specialistiche (ad es. multinazionali che  costruiscono
più prodotti).

• Adhocrazia: soluzione su misura progettata in funzione
delle esigenze che si presentano.

Delle cinque la burocrazia professionale meglio
descrive le organizzazioni di tipo  sanitario, in quanto si
basano su diverse tipologie di professionisti, con
competenze standardizzate, strutturati su livelli
decisionali di tipo verticale (competenza e responsabilità
aumentano ai livelli più alti) ed orizzontale (competenze
e responsabilità di pari livello anche tra i professionisti
di diverse aree).

Burocrazia e sanità: un analisi del sistema burocratico nel mondo della sanità
EMILIO DONNINI 9

 tuptuO anretni enoizarobalE tupnI
• Tempo 
• Risorse economiche 
• Ambienti fisici 
• Tecnologia 
• N. Operatori 
• Professionalità 
• Stili di comportamento 
• Domande popolazione Contesto 

politico 
• Contesto geografico 
• Contesto economico 
• Valori Sociali 
• Legislazione normativa 

Variabili interne 
• Individuali, sociali 
• Tecniche 
• Istituzionali 

 
Struttura di base 

• Divisione gerarchica 
• Divisione delle funzioni/compiti 
• Divisione degli spazi fisici 
• Organico 
• Risorse economiche e tecnologiche 
 

Meccanismi operativi 
• Criteri di decisione valutazione e controllo 
• Sistema informativo 
• Metodi ufficiali di lavoro 
• Criteri di utilizzo di risorse economiche e 

tecnologie 
• Processi sociali 
• Accettazione, rifiuto, compensazione, stili 

di direzione 

• Prevenzione 
• Educazione sociosanitaria 
• Diagnosi 
• Terapia 
• Riabilitazione 
• Lungodegenza 
• Assistenza alberghiera 
• Sviluppo organizzativo 
• Sviluppo professionale 

TAB 1*

           



LA RIVOLUZIONE E-HEALT
Il termine e-health ha iniziato a diffondersi dall’inizio

del 2000 (come altre e-words) e solo più tardi ha trovato
un vero e proprio riscontro in ambito sanitario ed
accademico.

Per e-healt si intendono tutte le applicazioni dell’ICT
(Information and Comunication Tecnology) nella vasta
gamma di funzioni proprie di un sistema sanitario e che
riguardano medici, manager ospedalieri, infermieri,
specialisti di gestione dei dati, amministratori della
previdenza sociale e i pazienti attraverso la prevenzione
delle malattie o una migliore gestione delle stesse. È
quindi un concetto molto ampio e spazia dall’informatica
alle nuove tecnologie disponibili in sanità. Si potrebbe
immaginare un mondo dove ogni assistito ha la possibilità
di consultare, nella maniera più semplice, ottimale e
vantaggiosa il proprio database clinico, così come tutte
le informazioni riguardo i corretti stili di vita, alimentari
ecc. eliminando la cosiddetta “asimmetria informativa”
tra medico e paziente. Oppure dove ogni professionista
sanitario possa reperire nell’immediato dati clinici, best
practices, aggiornamenti o emergenze epidemiologiche.
Per non parlare dell’amministrazione sanitaria e i relativi
abbattimenti di costi di gestione così come la
velocizzazione e l’efficientamento delle procedure
organizzative. Tale sistema è in fase di sviluppo ed

evoluzione, ma necessita di una rete di base oltre che ad
un insieme di conoscenze alla quale tutti i professionisti
devono essere formati. Ma molto di più è necessario
creare una rete certificata e scientificamente attendibile,
basata su una raccolta di dati provenienti da fonti sicure.

CONCLUSIONI
Il sistema organizzativo sanitario è in una fase di

sviluppo al di là della medicina stessa. 
La governance di ogni paese deve tenere conto che

sono in atto cambiamenti continui che devono essere
supportati da infrastrutture, mezzi e tecnologie adeguate
per stare al passo coi tempi. Ma ancora di più c’è bisogno
di operatori e professionisti aggiornati, che siano in
grado di interagire con questo tipo di tecnologia. 

Nei Promessi Sposi, Alessandro Manzoni faceva
incontrare il protagonista Renzo con l’“Azzecca-
garbugli”. In questo eloquente episodio, l’
“Azzecca-garbugli”, pensando che Renzo fosse uno dei
soliti “bravi”, cerca di assisterlo citandogli e spiegandogli
(o meglio traducendogli) norme e leggi a lui sconosciute.
Il divario evidenziato da Manzoni tra Renzo e l’
“Azzecca-garbugli” dovrebbe farci riflettere sul fatto che
il “burocratese”, così come il “medichese”, per tanto e
troppo tempo ha creato una spaccatura nel nostro paese
non tanto tra ricchi e poveri quanto tra l’ignoranza e la
conoscenza. Laddove il linguaggio della tecnologia non
riuscisse ad accostarsi a quello della medicina si creerà
una drammatica spaccatura tra chi ha disponibilità nel
reperire corrette informazioni e chi che questa
disponibilità non la possiede.

 
Input           Elaborazione interna         Output 

feedback 

Burocrazia e sanità: un analisi del sistema burocratico nel mondo della sanità
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La malattia era già presente nell'antichità: difatti è
stato ritrovato un cranio grandemente deformato e

ingrossato, risalente al 1000 a.C., presso i siti
archeologici egizi, ma esistono estimonianze ancora più
arcaiche.

Il chirurgo e patologo Inglese Sir James Paget
(1814-1899) descrisse per la prima volta nel 1876 una
patologia cronica dell’apparato scheletrico dell’adulto,
con interessamento mono - o poliostotico, in cui il

turnover osseo è accelerato in alcune aree definite e dove
la normale matrice è sostituita da osso indebolito e
rarefatto.

Da tale malattia era afflitto anche il musicista
Beethoven e gli provocò una terribile forma di sordità
da compressione nervosa; malgrado la sordità e grazie
al suo straordinario genio musicale, continuò a comporre
e a suonare il pianoforte. Oggi avrebbe potuto essere
curato.

L’OSTEODISTROFIA DI PAGET:
una patologia spesso misconosciuta 
SERGIO ANIBALDI

Specialista in Ortopedia e Traumatologia, Casa di Cura Villa Sandra, Roma

Sir James Paget

           



L’incidenza è variabile tra lo 0,5% e l’8% della
popolazione. Spesso la malattia decorre asintomatica e
la si scopre occasionalmente da una fosfatasi alcalina
elevata o per l’individuazione radiologica di lesioni
pagetiche nel corso di esami radiografici effettuati per
altri motivi. Molti pazienti che sono colpiti
dall’osteopatia di Paget non sanno di esserne affetti fin
tanto che la malattia è in forma lieve, tanto da non essere
diagnosticata. Spesso i sintomi dei pazienti vengono
confusi con l’artrosi o altre patologie scheletriche
comuni dell’età senile. La diagnosi viene quindi fatta solo
dopo che si sono presentate le complicazioni; le forme
che divengono sintomatiche sono la minoranza (10-
15%). 
La malattia si può definire come distrofia di uno o più

segmenti scheletrici, che appaiono ingrossati e
deformati. Può colpire entrambi i sessi, con una leggera
prevalenza per quello maschile, ad una età generalmente
superiore ai 50 anni; nel Regno Unito, superati gli 80
anni, si presenta in circa l’8% degli uomini e il 5% delle
donne. 
E' stato calcolato che il rischio di malattia nei parenti

di primo grado di soggetti affetti da osteopatia di Paget
è sette volte maggiore rispetto ai soggetti che non
manifestano familiarità per tale patologia. Pertanto,
dopo i 40 anni, sia i fratelli che i figli dei soggetti affetti
dalla malattia ossea di Paget dovrebbero essere sottoposti
ad un dosaggio nel siero della fosfatasi alcalina ogni 2 o
3 anni anche in assenza di sintomatologia specifica e se i
livelli di fosfatasi alcalina risultano al di sopra del range
di normalità, dovrebbe essere effettuato un esame

scintigrafico nel sospetto di osteopatia di Paget. Se la
scintigrafia risulta positiva deve essere eseguito un
radiogramma mirato dell’area o delle aree ad elevata
captazione per confermare la diagnosi.

Recentemente è stata descritta una relazione tra un
difetto a livello del cromosoma 5 nel gene SQSTM1 e questa
malattia. Esistono comunque alcuni casi a elevata
familiarità in cui questo difetto non è stato riscontrato.
Infine, fattori ambientali e probabilmente alcune
infezioni virali potrebbero scatenare la patologia,
particolarmente nei soggetti geneticamente predisposti.
Molti studiosi sostengono che il Morbo di Paget sia
dovuto ad una infezione virale lenta da Paramixovirus a
lungo periodo di incubazione. 

Prevalenza percentuale del M. di Paget negli ultra cinquantenni in Europa

L’OSTEODISTROFIA DI PAGET: una patologia spesso misconosciuta
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Molto frequentemente la Malattia di Paget interessa un
solo osso, generalmente un osso lungo. Solo il 10% dei
pazienti con localizzazione monostotica presenta una
sintomatologia clinica importante che, generalmente,
risponde bene alla terapia.  Nelle forme poliostotiche i
pazienti presentano un frequente interessamento della
colonna vertebrale e di numerose altre ossa. In questi
casi la risposta alla terapia è meno favorevole e il rischio
di complicanze neurologiche e vascolari risulta
aumentato.

Le forme monostotiche sono circa il 30% e quelle
poliostotiche il 70%.
L’osso pagetico è riccamente vascolarizzato, ha un

volume superiore alla norma, presenta una scarsa
resistenza biomeccanica per l’alterata disposizione
lamellare e una scarsa mineralizzazione 
Di conseguenza l’osso pagetico tende a deformarsi,

a fratturarsi e a comprimere le strutture che lo

attraversano. Le deformità facilitano l’insorgenza di
artriti per anomalo carico. I sintomi sono riassumibili
nei seguenti punti:

o Segni di flogosi locale: termotatto positivo, tumefazione
locale, possibile versamento articolare. 
o Deformità ossee: ipertrofia della volta cranica (segno del
cappello), ipertrofia mascellare (facies leonina),
incurvamento della tibia ("a sciabola"), incurvamento
del femore ("a bastone pastorale"), aspetto
scimmiesco. 
o Dolore osseo: talora scarso o assente, riferito all'osso
colpito o all'articolazione vicina (artrosi secondaria).

L’incidenza della degenerazione sarcomatosa della malattia
ossea di Paget può raggiungere il 10% nei casi di diffuso
interessamento dello scheletro e fino al 3% nella forma
monostotica. Tale complicanza si osserva più
frequentemente in ultrasettantenni e si manifesta
clinicamente con un rapido peggioramento della
sintomatologia dolorosa.

L’OSTEODISTROFIA DI PAGET: una patologia spesso misconosciuta
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La diagnosi spesso non presenta difficoltà e si avvale
del rilievo dell’obiettività, dalle risultanze degli esami
radiografici e di semplici esami di laboratorio.

IL QUADRO RADIOGRAFICO
È caratterizzato dall’alternanza di zone radio-opache

e radio-trasparenti, dall’aspetto cotonoso per "atrofia
ipertrofica" dell'osso spugnoso e dalle deformità ossee
dei segmenti scheletrici sottoposti al carico.

L’OSTEODISTROFIA DI PAGET: una patologia spesso misconosciuta
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- Forme iniziali: prevalentemente litiche con
fissurazioni a V della corticale delle ossa lunghe e
osteoporosi circoscritta del cranio 

- Fase intermedia: (litica e sclerotica) con
ispessimento della corticale; indistinguibilità del
confine cortico-midollare Accentuazione del
disegno trabecolare 

- Fase tardiva: prevalentemente sclerotica con
ispessimento delle ossa lunghe, aumento della
sezione ossea e sclerosi.

La scintigrafia ossea effettuata con un bisfosfonato
marcato (con gallio-67-citrato in caso di sospetta
degenerazione sarcomatosa), rispetto alla radiologia
presenta il vantaggio della maggiore sensibilità e fornisce
indicazioni sull’attività della malattia oltre che della sua
esatta estensione.

LA DIAGNOSTICA DIFFERENZIALE
La diagnostica differenziale del Paget osseo si pone

con tutte quelle alterazioni radiologiche dello scheletro
che determinano quadri di addensamento o di osteolisi;
in particolare: 
in caso di osteosclerosi generalizzata, si porrà il dubbio di:
• Metastasi ossea 
• Osteodistrofia renale
• Displasia fibrosa poliostosica
• Displasia ossea da iperfosfatasia
• Mielosclerosi
• Fluorosi

in caso di osteosclerosi focale:
• Metastasi ossea
• Tumore osseo
• Osteite condensante
• Spondilite anchilosante
• Mielosclerosi
• Ipotiroidismo
• Osteomielite
• Linfoma
• Emangioma
• Displasia fibrosa monostotica

in caso di osteolisi focale:
• Sarcoma
• Mieloma
• Cisti
• Displasia fibrosa monostotica
• Tumore a cellule giganti
• Metastasi

LA TERAPIA 
Prevede l’utilizzo di farmaci che riducono il turnover

dell’osso e inibiscono l’attività osteoclastica. Al giorno
d’oggi gli agenti in commercio di comprovata efficacia
sono: 
I bisfosfonati, farmaci di prima scelta in ragione di una

maggiore potenza antiriassorbitiva e per la possibilità di
impiego a basse dosi che non disturbano i processi di
mineralizzazione dell’osso. L’associazione con il calcio
ne migliora l’efficacia. L’infusione endovenosa lenta
(circa 3 ore) in soluzione glucosata o salina può
determinare artromialgie, stato febbrile per circa 24 ore

L’OSTEODISTROFIA DI PAGET: una patologia spesso misconosciuta
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e una proteinuria fugace per precipitazione di
microaggregati di bisfosfonato calcico nei tubuli renali.
Non può essere praticata in pazienti con insufficienza
renale, ma ha una migliore compliance per la brevità
dell’impegno terapeutico e per l’assenza di effetti
collaterali gastroenterici. La somministrazione orale
presenta un’incidenza del 10% di epigastralgie e va
evitata in presenza di ernia iatale con esofagite da
reflusso.
La calcitonina viene scarsamente utilizzata; può

comunque rappresentare una eventuale alternativa in
caso di impossibilità all’utilizzo dei bisfosfonati. E’ un
ormone composto da 32 aminoacidi, secreto dalla cellule
parafollicolari della tiroide, favorisce la riduzione del
calcio e dei fosfati nel sangue, aumentandone la fissazione
nelle ossa. Una forma di calcitonina sintetica di salmone
può essere utilizzata per il trattamento
dell’Osteodistrofia di Paget, per via intramuscolare, alla
dose che può variare da 50 a 100 unità, a cadenza
giornaliera o tre volte a settimana per 6-18 mesi. Dopo
un breve periodo di riposo può essere utile ripetere il il
ciclo terapeutico.

LE INDICAZIONI CHIRURGICHE NEL PAGET
OSSEO
Ci sono tre principali complicanze della malattia di

Paget per la quale potrebbe essere raccomandato un
intervento chirurgico:
- In caso di fratture
- Nella artrite degenerativa grave
- Nelle avanzate deformità ossee

LA DIETA E L’ESERCIZIO FISICO
I pazienti con malattia di Paget devono assumere

1000-1500 mg di calcio, essere esposti a sole sufficiente,
e prendere almeno 400 unità di vitamina D
giornalmente. L'esercizio fisico è essenziale per
mantenere la salute dello scheletro, evitando l'aumento
di peso, e per mantenere la mobilità articolare.

IL MONITORAGGIO DELLA TERAPIA 
Un adeguato monitoraggio dovrebbe prevedere un

primo controllo dello stato di rimodellamento osseo a
3 mesi dall’inizio del trattamento: è sufficiente
determinare un solo marcatore, possibilmente la fosfatasi

alcalina sierica, oppure il suo isoenzima osseo (indicato
soprattutto nelle forme monostotiche). I controlli
successivi andrebbero eseguiti almeno 2 volte l’anno. Nel
caso si decida per un secondo marcatore di
rimodellamento osseo la scelta dovrebbe cadere su un
indice di riassorbimento, ad esempio uno dei cross-links
piridinolinici o i telopeptidi N- o C- terminali del
collagene. Nei pazienti responsivi alla terapia la fosfatasi
alcalina totale si riduce oltre il 25% dopo i primi 3 mesi
per collocarsi al di sotto del 50% a distanza di 6 mesi.
L’obiettivo del trattamento dovrebbe essere quello di
ottenere la normalizzazione del turnover, ma questo
purtroppo non è sempre possibile. Tuttavia se dopo 6
mesi il decremento della fosfatasi alcalina totale risulta
inferiore al 50%, ed ovviamente essa rimane al di sopra
del range di normalità, il successivo ciclo dovrà utilizzare
una posologia più elevata; in alternativa un agente più
potente. Una risposta insoddisfacente ottenuta con la via
orale dovrebbe suggerire la possibilità di un
assorbimento inadeguato del farmaco e consigliare il
ricorso alla via parenterale. In generale in una gran parte
dei pazienti si realizza la recidiva a distanza variabile di
tempo, dopo alcuni mesi fino a qualche anno: un
incremento della fosfatasi alcalina totale del 25% o più
oltre il limite superiore del range di normalità indica la
necessità di un ri-trattamento.
In casi particolari e come farmaco di seconda scelta,

si è utilizzata anche la plicamicina, un antibiotico molto
tossico dotato di proprietà antineoplastiche ed
ipocalcemiche.

Bibliografia
- De Sèze, A. Ryckewaert  “Malattie delle ossa e delle
articolazioni” A. Gaggi ed. Bologna
- Adami S, Bartolozzi P., Brandi M.L.,et al. “Italian guidelines
for the diagnosis and treatment of Paget’s disease of bone”
Reumatismo 2007 59(2) 153-168
- Linee guida della Società Italiana dell’Osteoporosi, del
Metabolismo Minerale e delle Malattie dello Scheletro
- Meunier, P.J., Vignot, E. Therapeutic strategy in Paget’s disease
of bone. Bone, 489-491 1995.
- Adami, S, Mian, M, Gatti, P, et al. Effects of two oral doses of
alendronate in the treatment of Paget’s disease of bone. Bone
15:415-417, 1994

L’OSTEODISTROFIA DI PAGET: una patologia spesso misconosciuta
SERGIO ANIBALDI16

           



 

Acido 
Risedronico  
(Risedronato 
Sodico)  

• Una compressa da 30 mg da prendere ogni giorno per 2 mesi 
• Deve essere assunta a stomaco vuoto, con 1-2 bicchieri di acqua 
• I pazienti dovrebbero aspettare 30-60 minuti dopo l’assunzione del Risedronato prima di 

mangiare, bere o prendere qualsiasi altro medicinale 
• Il paziente non deve sdraiarsi per almeno un’ora dopo l’assunzione del Risedronato (può solo 

sedersi) 
• Controindicazioni: Ipersensibilità, Insufficienza Renale 
• Effetti Collaterali: Disturbi Gastroenterici  

Acido 
Alendronico 
(Alendronato 
Sodico) 

• Una compressa da 20-40 mg ogni giorno per 6 mesi 
• Deve essere assunta a stomaco vuoto, con 1-2 bicchieri d’acqua 
• Sono valide le stesse istruzioni previste per il Risedronato 
• Controindicazioni: Ipersensibilità, Insufficienza Renale, Esofagite 
• Effetti Collaterali: Disturbi Gastroenterici  

Acido 
Pamidronico 
(Pamidronato 
Disodico) 

• Somministrazione endovenosa 
• La dose raccomandata è di 15-30 mg tramite infusione endovenosa in 2-4 ore per 3-5 giorni 

consecutivi. 
• Un ciclo di pamidronato può essere somministrato in più intervalli quando necessario. 
• Dovrebbero essere eseguiti test per la funzionalità renale tramite dosaggio della creatinina nel 

siero prima di ogni somministrazione di pamidronato.  
• Controindicazioni: Ipersensibilità, Insufficienza Renale 
• Effetti Collaterali: Reazione di fase acuta, Proteinuria, Ipocalcemia, Insufficienza Renale (danno 

tubulare acuto)  

Acido 
Etidronico 
(Etidronate 
Disodico) 

• 1200 mg/die per os per 1-6 mesi 
• L’Etidronato può essere assunto in qualsiasi momento della giornata, se intercorre un periodo di 

due ore prima e dopo l’assunzione di cibi, liquidi o altri medicinali.  
• Il ciclo può essere ripetuto dopo un periodo di pausa di almeno 6 mesi  
• Controindicazioni: Ipersensibilità 
• Effetti Collaterali: Osteomalacia (reversibile all’interruzione), Diarrea, Nausea, Dispepsia  

Acido 
Clodronico 
(Clodronato 
Disodico) 

• 300 mg/die in infusione e.v. lenta in 3 ore per 5 gg  
• 800-1600 mg/die per os per 3-6 mesi  
• Controindicazioni: Ipersensibilità, Insufficienza Renale  
• Effetti Collaterali: Lieve Proteinuria, Ipocalcemia, Insufficienza Renale (danno tubulare acuto), 

Intolleranza Gastrica lieve, Diarrea  

Acido 
Zoledronico 
(Zoledronato 
Disodico) 

• Somministrazione endovenosa  
• La dose raccomandata è di 4-5 mg tramite infusione endovenosa in 20 minuti, dose singola.  
• Controindicazioni: Ipersensibilità, Insufficienza Renale  
• Effetti Collaterali: Reazione di fase acuta, Proteinuria, Ipocalcemia, Insufficienza Renale, 

Osteolisi osso mascellare  

  

  

• Iniezione intramuscolo o sottocute  
• 50-100 u al giorno 3 volte a settimana per 6-8 mesi 
• Controindicazioni: Ipersensibilità  
• Effetti Collaterali: Nausea, Vomito, Arrossamento cutaneo transitorio, soprattutto al volto e alla 

parte alta del tronco, associato a sensazione di bruciore o di calore. 

Bisfosfonati Somministrazione e Dosaggio 

Calcitonina Somministrazione e Dosaggio 
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L'epilazione a luce pulsata è una tecnica in medicinaestetica che consente la rimozione permanente dei
peli superflui. Un apparecchio emette una luce
policromatica ad alta intensità (IPL: Intense Pulsed
Light) che si trasforma in calore quando colpisce la
melanina contenuta nei peli. La luce pulsata utilizza un
manipolo da cui viene emessa una sorgente luminosa
intensa con lunghezze d'onda utili ai fini dell'epilazione,
comprese nel range di 590-1.200 nanometri. Si genera
così un forte aumento di temperatura, che viene
trasferito al bulbo pilifero provocando in esso una

degenerazione da calore fino alla sua distruzione. Gli
apparecchi ad uso medico hanno un sistema di
refrigerazione del cristallo del manipolo che va a
contatto con la pelle, potendo così emettere potenze
superiori e minor rischio di ustione della superficie
cutanea. Il principio d'azione è simile a quello
dell'epilazione con laser diodico, con la differenza che
quest'ultima agisce con lunghezze d'onda
monocromatiche e su una superficie di lavoro più
piccola.

La Epilazione a Luce Pulsata
MARIO E. D’IMPERIO
Direttore Sanitario Casa di Cura Villa Sandra, Roma
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L'epilazione a luce pulsata può essere eseguita nei
saloni estetici certificati, ma con apparecchiature ad uso
estetico, ovvero meno potenti e con risultati di
depilazione in tempi più lunghi, o negli ambulatori
dermatologici, con attrezzature ad uso medico che
permettono di usare una maggiore potenza e un risultato
di depilazione in tempi dimezzati. Esistono anche
dispositivi da utilizzare a casa, più economici e facili da
usare, ma con potenza molto bassa, risultati in tempi
molto lunghi e non esente da rischi di creare macchie
cutanee o danni alla pelle. E’ consigliabile pertanto
rivolgersi a uno specialista, in modo da escludere
eventuali effetti collaterali e scegliere il trattamento più
adatto, in base alle caratteristiche dei peli e della cute.
L'epilazione a luce pulsata è una tecnica più recente
rispetto al laser diodico. Entrambe le metodiche si
basano sulla distruzione foto-termica selettiva: l'energia
assorbita dalla melanina contenuta nei peli di colore
scuro si trasforma in calore bruciando i peli e alterando
le strutture che li rigenerano (bulbo pilifero e cellule
riproduttive della matrice). Se l'intervento viene
eseguito correttamente, la pelle intorno al follicolo
rimane inalterata, presentando per circa 3-4 ore dopo la
seduta un rossore e un lieve gonfiore da iperemia
termica.

I peli hanno con notevoli differenze individuali ed
etniche, potendo essere più o meno scuri su una pelle di
differenti fototipi:

Dal punto di vista anatomico, nel pelo si distinguono
due parti principali: fusto (evidente all'esterno del piano
cutaneo) e radice (contenuta nel follicolo pilifero a
livello dell'epidermide). Nella parte più profonda, il

follicolo si rigonfia per formare il bulbo pilifero. Il pelo
ha un ciclo vitale con varie fasi: anagen (crescita), catagen
(transizione) e telogen (riposo).

Lo scopo finale dell'epilazione a luce pulsata è quello
di indurre l'assottigliamento progressivo e il
diradamento della peluria, rallentandone fortemente la
ricrescita e rendendola non visibile ad occhio nudo. La
luce pulsata agisce soprattutto sui peli in fase anagen, dal
momento che la melanina risulta molto più concentrata
nel bulbo pilifero durante questo periodo. Per questo è
più corretto parlare di epilazione permanente, in quanto
il risultato sulla zona trattata permane nel tempo, ma
non può essere considerato definitivo. Si fa presente che
anche i follicoli piliferi in fase dormiente possono
risvegliarsi sotto effetto di stimoli ormonali o
farmacologici.

L'epilazione a luce pulsata è particolarmente
consigliata a chi utilizza spesso cerette, rasoi e vari altri
metodi di depilazione. Questa tecnologia si può applicare
a viso, ascelle, braccia, petto, gambe, schiena e altre parti
del corpo. Man mano che si eseguono i trattamenti, i peli
ricrescono più lentamente, dopo un mese inizialmente,
poi diversi mesi in seguito, e sono sempre più sottili.

Come avviene la epilazione: il medico estetico
inizialmente imposterà la fonte luminosa in base alle
caratteristiche della pelle e dei peli, modulando la

TABELLA  FOTOTIPI

Adatto al trattamento con IPL NON adatto al
trattamento con IPL

molto
chiara chiara olivastra

abbron-
zata bruna nera
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potenza, la frequenza e il tempo di emissione, utilizzando
particolari filtri per pelli più scure, oppure in presenza
di patologie, eventuali lesioni cutanee o uso di farmaci
fotosensibilizzanti. Nella fase preliminare la cute viene
detersa accuratamente per rimuovere i residui di sporco,
deodoranti, trucco e qualunque sostanza che possa
interagire con la luce pulsata.  Poi si rade la zona da
trattare: i peli non devono essere più lunghi di 2 mm per
non disperdere la potenza del fascio di luce lungo il
fusto, riducendo l'efficacia del trattamento.

Si effettua un test epidermico, ovvero si valuta la
reazione termica della cute: l'operatore imposta la
fluenza (energia emessa per centimetro quadro) e fa
aderire il manipolo, dotato di una superficie in cristallo,
su una piccola area cutanea; dopo circa due minuti viene
osservato il risultato e, in base ad esso, si regolano le
impostazioni del dispositivo. Normalmente viene
effettuato un trattamento di prova limitato ad una piccola
zona, possibilmente meno esposta, con una fluenza
variabile per valutare la risposta della pelle.  Prima di
iniziare la prova, occorre sempre adottare le giuste
precauzioni: indossare gli appositi occhiali protettivi e
coprire alcuni tipi di nei eventualmente presenti sull'area
interessata. Durante l’epilazione l’operatore passa il
manipolo a contatto con tutta la regione da trattare
emettendo spot luminosi. Al termine, si deterge la zona
e si applica un gel o una crema lenitiva e rinfrescante.
Talvolta, prima di procedere all'epilazione, l'operatore
può applicare una crema anestetica ad uso topico in
alcune aree del viso o corpo particolarmente sensibili.
Le sedute durano in media dai 15 ai 60 minuti per zone
del corpo molto vaste.

Nella maggior parte dei soggetti senza una particolare
ipertricosi, si possono ottenere risultati entro 7-10
sedute eseguite ogni 4 settimane inizialmente, con tempi
di trattamento sempre più lunghi e con una riduzione
media dell'80% dei peli presenti nella zona di
trattamento. Dopo i primi trattamenti, comunque, si
nota una ricrescita diradata e ritardata, nonché un
indebolimento del pelo e un miglioramento dei tessuti,
specie in caso di follicoliti e peli incarniti. Si consiglia di
effettuare, al termine dei trattamenti intensivi, alcune
sedute di mantenimento una o due volte all’anno.
L'epilazione a luce pulsata garantisce risultati migliori
sulla peluria di colore scuro su una carnagione chiara.
Per i peli molto biondi, bianchi o decolorati, al contrario,
i risultati sono scarsi o nulli. Tra una seduta e l'altra non
vanno utilizzate cerette.

Effetti collaterali e controindicazioni: se
eseguita da personale qualificato la luce pulsata è
abbastanza sicura. Gli effetti indesiderati comuni sono:
sensazione di fastidio, come una piccola scossa di
corrente elettrica, soprattutto nelle aree con un'elevata
densità pilifera e particolarmente sensibili, come
l’inguine e le ascelle; lieve arrossamento della pelle e
sensazione di calore che scompare dopo alcuni minuti.
Le sedute di epilazione a luce pulsata andrebbero
eseguite in inverno o, comunque, nei periodi in cui non
abbronzarsi o esporsi alla luce solare intensa. Il
trattamento predispone, infatti, alla formazione di
macchie cutanee sulla zona trattata, quale risultato del
danneggiamento della melanina, sia iper- che ipo-
pigmentazioni sulla pelle molto abbronzata. Se
comunque si vuole effettuare una epilazione, è bene farla
solo su zone non esposte alla luce solare. 

            



L'epilazione a luce pulsata non è indicata in corso di
terapie con corticosteroidi, alcuni antibiotici, trattamenti
ormonali, farmaci immunosoppressori e altri
fotosensibilizzanti (come l'isotretinoina per l'acne): il
rischio è quello di provocare l'insorgenza di macchie
cutanee o produrre un effetto solo temporaneo della
diminuzione dei peli. 
I tatuaggi devono essere coperti prima del trattamenti

perché i pigmenti possono assorbire i fasci luminosi e
provocare ustioni. Alcune malattie della pelle potrebbero
subire dei peggioramenti (eczemi, dermatiti, herpes e
ferite). Non effettuare le sedute in presenza di: deficit
immunitari, particolari malattie cardiache, interventi
chirurgici maggiori nei tre mesi precedenti la seduta;
vene varicose e stasi venosa agli arti inferiori, in quanto
il calore dato dai raggi luminosi può contribuire al
peggioramento sei sintomi; diabete in fase avanzata;
gravidanza e allattamento, per la mancanza di prove
relative alla sicurezza del trattamento.
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Un braccio, quattro ore dopo il trattamento di IPL. Il gonfiore e il rossore
intorno ad ogni follicolo dei peli sono tipici di questo trattamento.
Scompaiono normalmente dopo tre o quattro giorni.
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Gli antichi temevano talmente gli ammalati e l’azione
malevola degli spiriti produttori di malattie che gli

individui sofferenti erano spesso abbandonati, evitati e
vergognosamente dimenticati, senza nemmeno cibo o
acqua.  Come unico vantaggio c’era che essi isolavano
efficacemente gli individui ammalati ed impedivano la
diffusione di malattie contagiose.
Fu un grande passo avanti quando l’evoluzione del

mestiere di sciamano produsse sacerdoti e stregoni che
acconsentirono a curare le malattie.
Molte malattie erano ritenute causate dalla

stregoneria, dall’azione del malocchio. In una certa

epoca era veramente pericoloso puntare il dito su
qualcuno; è ancora considerato maleducato il farlo. In
casi di malattia e di morte oscure gli antichi facevano
un’inchiesta ufficiale, esaminavano il corpo e
determinavano le risultanze sulla causa della morte;
altrimenti la morte sarebbe stata attribuita alla
stregoneria, rendendo così necessario giustiziare la strega
responsabile di ciò.
Nella mentalità popolare, gli attori del bene si

dividono in due categorie: quelli che disfano le fatture e
quelli che guariscono le malattie.

Magia, rimedi e credenze popolari:
dall’antica Roma all’era moderna
SERGIOANIBALDI
Specialista in Ortopedia e Traumatologia, Casa di Cura Villa Sandra, Roma
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Quelli che le disfano sono gli stessi o sono stregoni
più potenti di quelli che le fanno. Di conseguenza non
c’è tanto da fidarsi di queste persone. C’è una apparente
contraddizione nel fatto che questi stregoni che hanno
venduto l’anima al diavolo, per realizzare le contro
fatture debbono usare arredi e simboli sacri per tenere
a freno il demonio.
La persone che guariscono le malattie sono quelle che

fin dalla nascita posseggono una virtù particolare,
trasmessa come un carattere ereditario, o per la dignità
o la carica che l’individuo possiede. La guarigione
avviene col tocco o con semplici preghiere segrete.

La medicina demoiatrica può essere divisa in due
campi, quello farmacologico e quello medico;

quest’ultimo può essere ispirato da aspetti magico-
religiosi o magico-profani. Molti sono gli armamentari
e gli strumenti utilizzati nell’esercizio della medicina
popolare, a iniziare dal semplice santino, fino al raffinato
gioiello.

Nessun popolo superò gli Etruschi nelle scienze
divinatorie, affidate agli àuguri, agli aruspici e a coloro
che interpretavano i fulmini.

Autorevoli autori greci, come Aristotele, Nicandro e
Pericle, ci narrano dell’esistenza di amuleti contro le
malattie, della saliva umana utile contro i malefici e di
frasi di scongiuro prima di sedersi ad una mensa e  infine,
dell’uso di proteggere i neonati appendendo alle culle
dei rami di biancospino.

Ma ben più superstiziosi furono i Romani. Essi
credevano alle virtù magiche di molte piante, che
tenevano ai davanzali delle abitazioni, per proteggerle da
geni nefasti. 

Sui tetti, di paglia, coltivavano poi il ‘sedum acre’,
una pianta delle crassulacee ricca di rutina, per
preservarli dagli incendi. Contro il seme di basilico
lanciavano improperi per scacciare gli spiriti maligni.

Plinio scrive che per riposare bene, occorre mangiare
un pezzetto di carne di lepre prima di coricarsi, o tenere
al capo del letto un dente di iena racchiuso in un
sacchettino di lana. Aggiunge poi che il ‘rhamnus
alaternus’, una pianta graminacea, scaccia gli incantesimi
e che la bocca di leone preserva dalle fatture e da farmaci
nocivi o veleni.

I Ssanti Cosma e Damiano vissero attorno all’anno 300: la tradizione narra
che fossero due fratelli gemelli e che esercitassero entrambi la professione
senza mai farsi pagare;subirono il martirio sotto le persecuzioni di
Diocleziano. Sono considerati dei potenti traumaturghi, patroni dei medici,
dei farmacisti e dei barbieri.
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Ruta Verbena Parietaria

Alla ruta furono attribuite proprietà contro l’invidia,
specialmente se fosse stata rubata, mentre si riteneva che
le api potessero nuocere a chi le rubava. Per questo le
arnie si tengono, ancor oggi, non protette nei campi,
mentre le piantine di ruta sono coltivate esclusivamente
nell’orto di casa.
La verbena veniva bruciata per purificare orti, campi

e case, mentre il decotto di questa pianta, colta però con
la mano sinistra, durante la canicola e al buio completo,
spargendo miele sul terreno, s’usava per la malaria.
La parietaria era invece posta nelle stalle per

salvaguardare il bestiame dalle malattie.
Le noci nell’antichità, si lanciavano agli sposi e

analogamente si fa ai nostri giorni con il riso, per
allontanare i fantasmi, con il rumore che entrambi
provocano, cadendo a terra.
L’aglio, si diceva, avesse grandi virtù contro

incantesimi e malefici: di qui l’uso d’inghiottirne alcuni
spicchi, la mattina a digiuno. Nessuno teneva in
considerazione le reali azioni terapeutiche di anti-
ipertensivo e antisettico.
Per prevenire incantesimi si spalmavano poi con

grasso di lupo le porte delle case, mentre la testa del

lupo era inchiodata, per i soliti motivi, allo stipite delle
stalle.
La cicuta circondava le are sulle quali si celebravano

particolari riti; mentre la lana era impiegata contro le
febbri, e, intrisa di sangue, per preservare dal morso del
cane.
I monili d’ambra che ornavano braccia e collo delle

matrone, preservavano pure da malattie del cavo oro-
faringeo.
Il ciclamino era raccomandato per un parto senza

problemi.
Le radici d’asparago, poste su un dente dolente,

facevano passare il dolore, ma anche le unghie od un
ciuffo di capelli, inchiodati sulla porta di casa. 
È scritto che Marco Aurelio si curò le vertigini con

un’erba, rimasta misteriosa, che gli era stata svelata in
sogno. Mentre Seneca narra che, in occasione di una
pestilenza, furono tenuti liberi per le case serpenti sacri
ad Esculapio, onde evitare che il morbo si propagasse, o
si ripetesse a distanza d’anni.
Sentirsi fischiare le orecchie poteva significare che

qualcuno stesse parlando bene o male di noi a seconda
dell’orecchio, destro o sinistro.

            



Un gatto posto sul petto della moglie che dormiva,
le faceva svelare ogni infedeltà. Significativo il fatto che
un ammalato che desiderava sottoporsi alle cure dei
medici – sacerdoti, doveva recarsi a visitare prima quei
santuari dove erano appese le numerose epigrafi e le
tavolette d’ex-voto lasciate da pazienti in precedenza
guariti. Allorché il paziente si dimostrava finalmente
fiducioso sull’esito delle cure cui si apprestava, allora
iniziava la terapia vera e propria. 
Prima di un intervento, qualora se ne fosse presentata

la necessità, veniva provocato nell’ammalato un sonno
artificiale.
Questi sacerdoti, oltre ad accudire

contemporaneamente al proprio ministero sacro e a
seguire pratiche mediche tradizionali, come cataplasmi,
pozioni e infusi vari, non dimenticavano mai di far uso
di qualche armeggio tipicamente magico per aumentare
quella preziosa suggestione della loro casta.
I Romani temevano talmente tanto le fatture e

sortilegi al punto che era condannato a morte chi avesse
pronunciato frasi magiche, o fatto il malocchio.
Il popolino romano, che non si poteva permettere il

lauto onorario degli àuguri e aruspici ufficiali si rivolgeva
a indovini da strapazzo che operavano sulle pubbliche
piazze nei quartieri popolari della Suburra o del Velabro,
o nei pressi del circo Massimo: di questi si tramanda
l’esistenza di almeno tre categorie: gli interpreti dei
sogni, gli ispirati (veri invasati che s’eccitavano con il
succo di alcune radici) e i sortieri (che impiegavano
speciali dadi, o palline, o simili oggetti su cui erano
impressi oracoli o figure simboliche da cui trarre la
sorte).
Molti amuleti furono rinvenuti nelle tombe scoperte

in scavi archeologici.
Si dice poi che Salomone scoprì una pianta che sanava

dall’epilessia, ed effettuò molte guarigioni,
incastonandone la radice nel proprio anello.
Plinio ci dice che i denti della parte destra del

coccodrillo, portati in bracciale al braccio destro, sono
potenti afrodisiaci, e pure i testicoli di toro essiccati
furono considerati importanti amuleti amatori. Furono
poi ritenuti energetici i denti del lupo,
dell’ippopota¬mo del leone e le zanne del cinghiale.
Il talismano oltre che avere azioni preservative è

considerato un portafortuna.

Gli scongiuri sono invece parole pronunciate o atti
eseguiti contro ogni tipo di negatività. L’uso di porre la
mano davanti alla bocca, quando si sbadiglia, nacque
come scongiuro.
Neppure l’alchimia del Medioevo fu esente da

superstizione, per colpa degli stessi alchimisti, che ne
fecero una scienza occulta, riservata solo agli addetti ai
lavori, per il carattere simbolico ed enigmatico che le
imposero, e per i fini al quale loro tendevano: la ricerca
della pietra filosofale, per trasformare in oro gli altri
metalli; la guarigione miracolosa d’ogni tipo di malattia
ed il prolungamento della vita, onde raggiungere
l’eterna giovinezza.
Persino grandi medici come Paracelso affidavano la

cura delle varie patologie all’astrologia.

Molto efficaci erano ritenute parole come
abracadabra per cacciar le febbri o a fermare il sangue
dal naso. Si racconta che una donna del XVII secolo guarì
perché il medico le aveva prescritto di portare addosso
scritto. “Il diavolo si rompa il collo”.

Paracelso
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In un trattato sulle malattie nervose il dott. Willis
raccomandò per l’epilessia un amuleto di “radice di
peonia, e collocato sul petto; lo si deve però cambiare
quando la radice è secca. Aggiungendo un po’ di
raschiatura della zampa di un alce, l’amuleto è valevole
anche nei casi di difficile dentizione.
Durante la famosa peste di Marsiglia, il medico Bélort

suggerì amuleti di mercurio, fondandosi sull’opinione
che la peste proveniva dalle larve di certi insetti. Le
esalazioni del suo amuleto mercuriale, compenetrando
il corpo distruggevano il veleno.
Le stesse “esalazioni” furono raccomandate dal

Clogini contro l’itterizia ed i “vapori perniciosi delle
stagioni inclementi”.
Molto in auge fu poi la “dottrina dei segni”. La

sanguinaria fu ritenuta efficace per il sangue, perché
contiene un succo rosso; l’epatica, per le foglie dello
stesso colore, nelle malattie del fegato; l’eufrasia, per le
macchie che ricordano occhi umani, fu impiegata nelle
affezioni di questi; la celandina, dal succo giallo, per
l’itterizia; la buglossa, che ricorda la testa di un serpente,
per le punture e i morsi velenosi. Il grasso dell’orso,
molto peloso, s’impiegò nella calvizie, mentre quello
d’agnello o di capretto, con cera d’api, olio e ruta, o con
fuliggine, contro le scottature.
Per uno spavento la cura più efficace era quella di

bere vino con polvere di carbone, seguiti da un purgante
e dal cavar sangue.
Il salasso fu una vera e propria superstizione che

investì la classe medica. Dolori reumatici, depressione,
cheratiti, sanguinamenti, diarrea, febbri d’ogni tipo,
dispespsia, esantemi, tubercolosi, dermatiti varie,
scrofola e quanto altro, si curarono con questo rimedio
inutile e spesso negativo, per l’ulteriore debilitazione
che si arrecava al paziente.
Per i tagli e le ferite, ottime a stagnare il sangue erano

le tele di ragno.  Le slogature e i calci sugli stinchi
guarivano con le strofinazioni di grasso di maiale.
La pimpinella costituiva il miglior rimedio per le

glandole. 
Il dolor di capo cessava applicando sulla testa due o

tre ranocchie.
L’orzaiolo si faceva passare dando uno schiaffo di

sorpresa, ovvero fingendo di cucire le palpebre; o meglio
ancora segnandolo con la fede. 

Le malattie dell’orecchio si curavano iniettando nel
condotto uditivo latte di donna, ancora caldo, o
direttamente dalla mammella.
Ancora oggi, in alcune zone d’Italia, le donne usano

recarsi nei canneti, a scuotere le canne, per avere capelli
lunghi, morbidi e fluenti.
Il papavero selvatico aveva ben note virtù soporifere

e agiva contro l’insonnia e i sogni angosciosi. 
Plinio, nella sua “Naturalis historia”, riporta un

ricchissimo elenco di medicinali tratti da parti del corpo
umano e efficaci nella terapia di svariate malattie:

La malattia veniva trattata salmodiando, urlando,
imponendo le mani, soffiando sul paziente e con molte
altre tecniche. 
Gli stregoni sin da epoche preistoriche e fino al

Medioevo inoltrato tentarono infine dei veri interventi
chirurgici e tra le prime operazioni vi fu quella della
trapanazione del cranio per consentire la fuga di uno
spirito che causava il mal di testa. 
Gli sciamani impararono a curare le fratture e le

lussazioni, ad aprire pustole ed ascessi; le sciamane
divennero esperte levatrici.
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Antichi ex voto romani  in foglia d’argento o rame argentato offerti per implorare l’intercessione per la guarigione da una malattia o in occasione di un
intervento chirurgico o per grazia ricevuta.
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Era un metodo comune di trattamento sfregare
qualcosa di magico su un punto infetto o deformato del
corpo. Trascorse molto tempo prima che fossero

introdotte le erbe medicinali ed altre vere medicine. Il
massaggio fu sviluppato congiuntamente con gli
incantesimi per cacciare via lo spirito dal corpo, alla

            



stregua dei tentativi moderni di far penetrare dei
linimenti. Il cavare sangue dalle parti infette ed il
succhiarle, unitamente al salasso, furono ritenuti validi
per sbarazzarsi di uno spirito produttore di malattie.
Poiché l’acqua era un potente feticcio, fu utilizzata

nel trattamento di numerose indisposizioni.

I bagni di vapore furono tenuti in alta considerazione;
sorgenti calde naturali fiorirono ben presto come
stazioni di cura.  L’uomo scoprì che il calore alleviava la
sofferenza; egli utilizzò la luce del sole, organi di animali
appena uccisi, argilla calda e pietre scaldate, e molti di
questi metodi sono ancora impiegati.

Lo sviluppo scientifico tenderà poi lentamente a
distrugge le teorie millenarie dell’uomo sulla malattia e
sulla morte. La febbre fu una delle prime indisposizioni
umane ad essere rimossa dalla categoria dei mali
soprannaturali e la scienza distrugge i ceppi
dell’ignoranza che hanno imprigionato così a lungo la
mente umana. La comprensione della vecchiaia e del
contagio lentamente e gradualmente cancella la paura
dell’uomo dei fantasmi, degli spiriti e degli dei, quali
responsabili della miseria umana e delle sofferenze dei
mortali.

Tuttavia la cultura popolare, ancora oggi, in varie
parti del mondo, vive nelle sue leggende con tutta la sua
anima candida, piena di fede e di entusiasmo, che la
rende capace delle cose più sante e di quelle più
tremende. 
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In questi giorni fanno discutere le dichiarazioni delSindaco di un piccolo paese dell'Abruzzo in merito ad
una ordinanza che vieterebbe la somministrazione di
alimenti ai gatti, in modo da arginare il proliferare del
randagismo nel paese, in particolare nelle vie del centro
storico.

Chiaramente le associazioni animaliste, pur
comprendendo i problemi di carattere igienico -
sanitario legati alle deiezioni dei nostri amici a quattro
zampe, sono sul piede di guerra e promettono di adire
per le vie legali. Fin qui, nulla di strano ma, se il paese
risponde al nome di Cocullo, la trovata del primo

La festa dei serpari a Cocullo
tra antropologia, arte, religione e mito
EMANUELE PECORARO
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“Angitia, figlia di Eeta, per prima scoprì le male erbe,
così dicono, e maneggiava da padrona
i veleni e traeva giù la luna dal cielo;
con le grida i fiumi tratteneva e,
chiamandole, spogliava i monti delle selve”.
(Silio Italico)

“Le primavere marsiche
riscintillan nei palpiti
del giovin sole vivido
a dissonnar le vipere”.

(Inno a San Domenico Abate)

            



cittadino risulta diventare un cortocircuito formidabile. 
Nel piccolo borgo della Marsica, abitato d'inverno da

poco più di settanta abitanti, si riversano il 1 maggio
decine di migliaia di turisti per assistere alla straordinaria
"festa dei serpari", in onore di San Domenico Abate,
protettore dal mal di denti, dai morsi dei rettili e dalla
rabbia. San Domenico era un monaco benedettino di
Foligno che attraversò il Lazio e l'Abruzzo, fondando
monasteri ed eremitaggi. A Cocullo si fermò per sette
anni, lasciando un suo dente e un ferro di cavallo della
sua mula, divenute delle reliquie particolarmente
venerate anche nel vicino comune di Villalago. Per questo
motivo la mattina della ricorrenza, nella chiesa a lui
dedicata, i fedeli tirano con i denti una catenella per
mantenere i denti stessi in buona salute e poi si mettono
in fila per raccogliere la terra benedetta che si trova nella
grotta, dietro la nicchia del santo. La terra sarà poi tenuta
in casa come protezione dagli influssi malefici, sparsa nei
campi per allontanare gli animali nocivi oppure sciolta
nell'acqua e bevuta per combattere la febbre.

Secondo la tradizione locale, il santo, cavandosi il
dente e donandolo alla popolazione di Cocullo, fece
scaturire in essa una fede che andò a soppiantare il culto
pagano dell'antica dea Angizia, protettrice dai veleni, tra
cui quello dei serpenti. Secondo altri studiosi invece la
si deve attribuire al mito di Eracle. Infatti nella frazione
di Casale sono stati rinvenuti dei bronzetti votivi
raffiguranti proprio Eracle che strangolò nella culla i due
serpenti, mandati da Era per ucciderlo.

Poiché questi animali erano spesso collegati con le
arti curative, Angizia era probabilmente una dea della
guarigione. I Marsi, che la consideravano più una maga
che una dea, le attribuirono la conoscenza dell'uso delle

erbe curative, specie quelle contro i morsi di serpente.
La dea, identificata da alcuni studiosi come sorella di
Circe e di Medea, era particolarmente venerata con nomi
diversi in tutta l'Italia meridionale. In Molise, nei pressi
del tempio sannitico di Pietrabbondante, era conosciuta
con il nome di Diiviia. I Peligni la chiamavano Anaceta o
Anceta, mentre a Roma era abbinata a Cerere, dea per
antonomasia della terra e della fertilità. Appare infine
suggestiva la corrispondenza della dea alla divinità
persiana Anahita, (che letteralmente significa "colei che
viene in soccorso") o Anchita, compagna di Mitra, nome
sumero del sole, e alla dea assira Istar, anch'essa dea della
fecondità.

Nell'Eneide di Virgilio è presente la figura di Umbrone,
giovane serparo dei Marsi, ucciso dallo stesso Enea. Il
dente di San Domenico, con probabile allusione al dente
avvelenatore del serpente, soppiantò nel medioevo le
precedenti divinità, dando luogo ad un nuovo culto.

Durante la spettacolare processione per le vie del
paese, la statua di San Domenico viene adornata con dei
serpenti, tutti rigorosamente non velenosi, raccolti alla
fine di marzo nelle campagne. Una volta catturati,
vengono custoditi per trenta giorni con attenzione in
delle scatole di legno (in tempi remoti dentro dei
contenitori di terracotta), nutrendoli con topi vivi e uova
sode. Le specie che vengono raccolte sono il cervone, il
saettone (o colubro di Esculapio), la biscia dal collare e
il biacco.

La festa ha inizio con la folla che incomincia a tirare
coi denti la campanella della cappella di San Domenico,
all'interno della chiesa omonima. A mezzogiorno inizia
la processione della statua del santo invasa dalle serpi,
che parte dalla chiesa di San Domenico e prosegue per
le stradine del centro storico, mentre gli zampognari
intonano delle musiche tradizionali.

Ai fianchi della statua del santo, due ragazze vestite
con abiti tradizionali, portano sulla testa un cesto
contenenti cinque pani sacri chiamati ciambellani in
memoria di un miracolo che fece San Domenico. Questi
pani vengono donati per antico diritto ai portatori della
Sacra Immagine e del gonfalone. 

Moneta coniata a Crotone nel IV sec a.C. raffigurante Eracle bambino con
i serpenti.
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Al termine della festa, i rettili vengono riportati al
loro habitat naturale dai serpari.

La figura del serpente, da sempre associata con il
diavolo, inizia nel pensiero religioso con il Giardino
dell’Eden, raccontato nel libro della Genesi, dove il
serpente tenta Eva: "il serpente era la più astuta di tutte le
bestie selvatiche fatte dal Signore. Egli disse alla donna: 'è vero
che Dio ha detto: Non dovete mangiare di nessun albero del
giardino'. Rispose la donna al serpente: 'Dei frutti degli alberi
del giardino noi possiamo mangiare, ma del frutto dell’albero,
che sta in mezzo al giardino, Dio ha detto: Non ne dovete
mangiare e non lo dovete toccare, altrimenti morirete'. Ma il
serpente disse alla donna: 'Non morirete affatto! Anzi, Dio sa
che quando voi ne mangiaste, si aprirebbero i vostri occhi e
diventereste come Dio, conoscendo il bene e il male'" (Gen 3,1-
4).

E termina nell’Apocalisse di Giovanni. La conclusione
dell’Apocalisse chiama "il drago, il serpente antico che è
Diavolo e il Satana" (Ap 20,2). Si tratta quindi di un
serpente ingannatore, che seduce e svia il mondo intero.

Il filosofo, che più di ogni altro si è occupato
dell'associazione con Satana, è stato il francese Paul
Ricoeur nel secondo volume di “Finitudine e colpa“. Il
serpente, con le sue poche parole, si insinua fra gli umani
e Dio, distorcendo una parola destinata ad aprirli l’uno
all’altro e seminando così la confusione, instillando la
diffidenza, separando coloro che questa parola avrebbe
potuto unire. Il serpente appare quindi un abile
manipolatore, furbo, scaltro che attraverso stratagemmi

si “insinua” nelle mente umana. Non a caso abbindola
immediatamente la donna che gli annuncia il divieto di
toccare l’albero con il pomo nel Giardino dell’Eden. E
lo fa rovesciando il divieto imposto da Dio. Il serpente
si spaccia come buono. Implicitamente, si presenta come
alleato degli umani, preoccupato della loro felicità, al
contrario di Dio che, senza dirlo, si comporta come un
rivale geloso di un privilegio che non vuole cedere (il
divieto di toccare quell’albero). In breve, secondo la
conclusione del racconto mitico, la cupidigia, incarnata
dal serpente - Satana, rovina ogni possibilità di alleanza
fra gli umani e il creatore, scalza le relazioni fondatrici
dell’umano e compromette la buona intesa con la natura.
In realtà la prospettiva avanzata da Ricœur viene però
profondamente capovolta nella "festa dei serpari".
L'addomesticamento del serpente, figura mitologica e
satanica, esprime il bisogno di una sostenibilità
dell'esistenza umana, in rapporto con la natura,
superando tanti stereotipi, come quello che si origina da
un tabu' religioso, per cui tutti i serpenti sono
demoniaci.

Ritorna così, in un'aurea mitica, la figura del serpente
che adorna i capelli del santo, quasi fosse una gorgone.
Ma non si tratta assolutamente di Medusa, il mitico
mostro decapitato da Perseo, con la testa ricoperta da
una capigliatura di serpi sibilanti, il cui sguardo aveva il
potere di pietrificare chiunque la guardasse. Più
probabilmente sottintende un forte valore apotropaico
per cui il valore magico benefico, contenuto nel veleno
dei serpenti, ristabilisce un rapporto con quella stessa
natura, separata all'origine dal peccato.
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Non mancano poi nella storia dell'arte diversi
riferimenti alla figura del serpente. Nella celebre
"Madonna dei Palafrenieri", dipinta nel 1606 da
Caravaggio, il serpente schiacciato dalla Madonna e da
Gesù, rappresenterebbe l'eresia protestante che Papa
Pio IV cercò di debellare con la famosa bolla del 1569.
Non mancano riferimenti al mito di Perseo anche in
un'altra famosissima opera di Caravaggio: lo "scudo con
testa di Medusa", conservato a Firenze nel museo degli
Uffizi. Li, il tema della Medusa, caro ai Medici, non
sembra essere stato casuale. In ambito umanistico, la
testa della Medusa o Gorgone aveva un valore simbolico
in quanto allegoria della prudenza e della sapienza. Tale
simbologia era ben nota e presente in molti trattati di
pittura dell'epoca. Infatti, nel Dialogo dei colori di
Ludovico Dolce (1565), si legge che la Medusa
raffigura la prudenza acquisita per mezzo della sapienza.
Il dono dell'immagine di Medusa aveva dunque un valore
augurale, oltre, naturalmente, a quello apotropaico
tradizionale, già notato anche nell'antichissima "festa dei
serpari" di Cocullo.
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Silvana Mangano, considerata una delle grandi star del
cinema italiano, con "Riso amaro", appena

diciottenne, ha avuto fin da subito un successo
planetario, confermato in svariate pellicole. Eppure
l'Italia sembra averla dimenticata. Trent'anni sono
trascorsi dalla sua morte, e solo toccando le corde del

ricordo, può essere riscoperta anche dalle nuove
generazioni.

Silvana, figlia di un addetto ai vagoni letto delle
ferrovie e di una casalinga inglese, visse una serena
infanzia in via della Mirandola 32, nel quartiere San
Giovanni a Roma. Giovanissima, iniziò la sua carriera di
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modella presso vari atelier di moda e in quegli anni
partecipò alle selezioni di "Miss Italia" nel 1947,
vincendo la fascia di Miss Roma. Questo le consentì di
partecipare di diritto alla finale, che in quell'edizione si
teneva a Stresa, ma il padre la ritirò all'ultimo momento.
In quell'anno il titolo fu vinto da Lucia Bosè e, a quella
storica edizione, parteciparono anche Gina Lollobrigida
(terza classificata) ed Eleonora Rossi Drago (esclusa poco
prima della finale).

Dopo alcune piccole esperienze nel cinema, arrivò il
film che la rese famosa in tutto il mondo: "Riso amaro"
(1949) di Giuseppe De Santis, con Vittorio Gassman e Raf
Vallone. Questa pellicola contribuì a far nascere un nuovo
prototipo di bellezza. La protagonista è una giovane
mondina, Silvana Meliga, "che balla il boogie woogie,
mastica chewing gum, legge fotoromanzi" e alla fine tradisce
la sua classe sociale. Non semplicemente un'operaia ma
una ragazza che ha l'America in testa. Spogliata dalla
raffinatezza, rappresentava esattamente il tipo che il
regista aveva in mente, quello di "un personaggio che doveva
assomigliare a una Rita Hayworth di periferia italiana". Lei
sa di essere bella e sfrutta il suo potenziale per
architettare una fuga individuale dalla povertà e dal
lavoro faticoso. Le sue qualità individuali, rispetto alle
altre donne, vengono sottolineate in una scena del film
che descrive la sua elezione a "Miss Mondina". 

La Mangano aveva brillato solo a livello locale nei
concorsi di bellezza, ma la sua avvenenza naturale e le
straordinarie qualità fotogeniche venivano ampiamente
apprezzate da giornalisti e critici che facevano visita al
set, nonchè da chi era impegnato nella lavorazione del
film: notavano tutti qualcosa di speciale. Anche lo
scrittore Italo Calvino, all'epoca giornalista ventiseienne
per il quotidiano "L'Unità", andò a vedere l'attrice al
lavoro e scrisse: "Silvana Mangano (...) è, parola d'onore, la
più bella ragazza che io abbia mai visto". L'attrice,
presentatasi ad un provino troppo truccata e abbigliata
in modo vistoso, fu scartata in un primo momento;
qualche tempo dopo, passeggiando per via Veneto, fu
notata dal regista: senza trucco, coi capelli bagnati e con
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un aspetto dimesso, colpì De Santis, che la sottopose ad
un secondo provino e le affidò il ruolo della primadonna.
Così la ricorda il regista: "l'idea di 'Riso amaro' nacque in
una fredda notte alla stazione di Milano, dove vidi alcune donne
che andavano a Vercelli per fare le mondine. In quell'occasione
parlai a lungo con loro e compresi la fatica e le difficoltà di
quel mondo tutto femminile, così decisi di scrivere il film. Ma il
principale problema era trovare la protagonista: si presentarono
centinaia di ragazze, ma nessuna era a mio avviso adatta al
ruolo. Tra le tante vidi anche Silvana, che scartai
immediatamente, perchè venne elegantissima, con i capelli
cotonati, come era la moda dell'epoca. I primi di marzo, sotto
una pioggerellina tipica di Roma, all'incrocio di Via Veneto con
Via Sicilia, urtai una ragazza, alzai gli occhi e rimasi folgorato:
aveva i capelli bagnati, un impermeabile ed una rosa in mano.
Con garbo mi disse 'buon giorno dottor De Santis': era Silvana
e subito capii che la parte era sua. Feci un provino per scrupolo
e la sera stessa firmammo i contratti". In questo modo
nacque uno dei più celebri film manifesto del
Neorealismo italiano.

Per Silvana Mangano iniziò così un periodo fortunato
nel mondo del cinema. "È romana, ha diciotto anni, il viso
e i capelli della Venere di Botticelli, ma un'espressione più fiera,
dolce e fiera insieme, occhi scuri e capelli biondi, un incarnato
terso e limpido, senza ombre nè luci (...), un busto di un'ardita
memoria di linee trionfali e aeree. La vita come uno stelo snello,
e un mirabile ritmo di curve piene e d'arti longilinei. Insomma,
a farla breve, Silvana Mangano m'ha fatto una grandissima
impressione e devo dichiarare che nessuna fotografia può bastare
a darne un'idea" ( da "Tra i pioppi della risaia, la Cinecittà
delle mondine" di Italo Calvino). Durante le riprese
conobbe il produttore della pellicola, Dino De
Laurentiis. Lo straordinario successo del film, in patria
e all'estero, imposero la Mangano come sex symbol
nazionale del dopoguerra: l'immagine fiera ed indolente
della mondina, con la maglietta attillata e le calze nere a
mezza coscia, diventò presto iconica.

Dopo aver rifiutato le proposte di trasferirsi ad
Hollywood, girò "Il lupo della Sila" (1949) con Vittorio
Gassman e Amedeo Nazzari. A soli 19 anni, sposò De
Laurentiis e da lui ebbe quattro figli. Nel 1950 fu
impegnata sul set de "Il brigante Musolino" per la regia di
Mario Camerini, sempre con Amedeo Nazzari.

Negli anni cinquanta, grazie al costumista e
scenografo Piero Gherardi, abbandonò gradualmente
quella fisicità, tanto erotica quanto prosperosa, che
l'aveva fatta conoscere al grande pubblico, per divenire
la "Signora del cinema italiano". Nel 1951 girò "Anna" di
Alberto Lattuada. Il regista ricostruì il clichè di "Riso
amaro", con Vittorio Gassman nel ruolo del perfido Walter
e Raf Vallone in quello del buon Andrea. Silvana però non
era più una provocante proletaria ma Anna, una suora
tormentata dal suo passato di ballerina in un night.
Ancora una volta quel film fu campione d'incassi. In
questa pellicola Silvana cantò due successi che
caratterizzarono la musica di quegli anni: "El negro
Zumbon" e "Non dimenticar che t'ho voluto bene". A fine
lavorazione, ricorda Lattuada, "Silvana mi chiese di rigirare
la scena dove ballava e cantava 'El negro Zumbon'. Inizialmente
non capii il motivo di quella strana richiesta ma non diedi peso
e risposi di si. Provammo diverse parrucche e alla fine scelsi
quella che mi sembrava più adatta. Ma, con mia grande
meraviglia, al mattino venne sul set con i capelli cortissimi: era
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bellissima e le domandai il perchè della sua scelta e, con
naturalezza, lei mi disse che le parrucche davano una immagine
falsa e distorta del personaggio. Dino, quando la vide, si infuriò
con me pensando che ero stato io a imporre alla moglie di
tagliarsi i capelli e me ne disse di tutti i colori. Ci volle quasi
un anno prima che Dino ritornasse a rivolgermi la parola!". 

A quel film seguirono "Ulisse" (1954) di Mario
Camerini, prima produzione ad alto budget, dove
interpretò, nella rivisitazione dell'Odissea di Omero, il
doppio ruolo di Penelope e Circe, accanto a star
internazionali del calibro di Kirk Douglas edAntony Quinn.
Sempre il 1954 la vide protagonista come ballerina in
"Mambo" di Robert Rossen e, nella parte della celebre
prostituta Teresa, nel film a episodi "L'oro di Napoli",
diretto da Vittorio De Sica, che le valse il suo primo
Nastro d'Argento. Nonostante il successo di critica e di
pubblico, la Mangano, già negli anni '50, annunciò più
volte un precoce ritiro dalle scene e finì per preferire
l'agiata vita familiare ai ruoli da star nei kolossal prodotti
dal marito; inevitabile fu il confronto divistico con il
mito nascente di Sophia Loren, sostenuta dall'ex socio di
De Laurentiis, Carlo Ponti.

Nel 1956 lavorò ancora una volta con Giuseppe De
Santis in "Uomini e lupi". L'anno successivo girò "La diga
sul Pacifico" per la regia di Renè Clèment, tratto da un

romanzo di Marguerite Duras, accanto ad Antony Perkins,
Alida Valli e Yvonne Sanson. Infine, nel 1958, fu scelta da
Alberto Lattuada in "La tempesta".

Nel 1959 con Mario Monicelli, conosciuto durante le
riprese di "Riso amaro", accettò il divertente ruolo di
Costantina ne "La grande guerra”, una donna che si
prostituisce più per piacere che per bisogno. "Mentre
scrivevo il film" ricorda Monicelli "subito pensai che
Costantina era il ruolo adatto per Silvana. Ne parlai con lei
una sera a cena e lei accettò molto divertita". La pellicola fu
presentata al Festival del Cinema di Venezia, dove vinse
il Leone d'oro ex aequo con "Il Generale Della Rovere" di
Roberto Rossellini.

Sempre nel 1959, Federico Fellini le chiese di affiancare
Marcello Mastroianni ne "La dolce vita", nel ruolo che fu
poi di Anouk Aimèe, ma De Laurentiis fece sfumare la
proposta. È invece a seguito del rifiuto di Gina
Lollobrigida che la Mangano vestì i panni di una partigiana
jugoslava in "Jovanka e le altre" (1960) di Martin Ritt,
accettando di farsi tagliare i capelli a zero, e
guadagnandosi così la copertina della rivista statunitense
"Life", mentre l'anno successivo comparve nel poco
fortunato "Il giudizio universale" (1961), diretta ancora
da De Sica e accanto ad Alberto Sordi: risale a questi anni
la voce infondata di un flirt con l'attore romano, che
invece le rimarrà amico per tutti gli anni a venire. 

Silvana Mangano ne “La Grande Guerra”

Silvana Mangano in "El negro Zumbon"
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Dopo aver preso parte al film "Il disco volante" per la
regia di Tinto Brass, ancora lontano dal clichè delle
commedie sexy che caratterizzarono la sua filmografia
successiva, recitò nuovamente al fianco di Sordi nel
celebre "Lo scopone scientifico" (1972). Per questo ruolo
vinse anche il Davide di Donatello. Il celebre cineasta
Luigi Comencini così ricorda quei giorni di lavorazione:
"Tutte le mattine andavo nella roulotte degli attori per salutarli
e per parlare con loro del piano di lavorazione del giorno. Ma
avevo un grosso problema: si trattava di tre star internazionali
(Alberto Sordi, Silvana Mangano e Bette Davis, ndr) e,
per una ferrea legge del cinema, la prima ad essere salutata era
la più importante, seguita dalla seconda e, per finire, dalla
terza. Ovviamente, se avessi deciso una cosa simile, avrei creato
un putiferio, così ogni giorno facevo dei giri incredibili per dare
a tutti e tre l'impressione di essere i primi a ricevere il mio
saluto. Ma, ogni volta che arrivavo da Silvana, mi guardava
divertita e diceva: 'pure oggi hai fatto i Sepolcri?'. Così ridevamo

in quanto aveva scoperto il mio gioco. Il clima era molto pesante
perchè tra Sordi e la Devis era scoppiata una feroce antipatia
ed ogni pretesto era buono per litigare. Inoltre, spesso la Devis
arrivava sul set con ritardi di parecchie ore e Sordi era sempre
infuriato".

La sua puntualità ed estrema professionalità sul set
furono doti spesso ricordate anche da altri due grandi
cineasti come Luchino Visconti e Pier Paolo Pasolini che,
dopo averla vista recitare nel film a episodi "Le streghe",
la scelsero nel cast di alcuni loro capolavori. Con il primo
girò "Morte a Venezia" (altro nastro d'argento come attrice
non protagonista), "Ludwig" nel 1972 e "Gruppo di
famiglia in un interno", con Burt Lancaster e Helmut Berger.
Con Pasolini, "Edipo re" nel 1967, lo scandaloso
"Teorema" nel 1968 e il piccolo ruolo della Madonna nel
"Decameron" nel 1971.

Nella prima metà degli anni settanta, Dino De
Laurentiis realizzò il suo sogno americano e si trasferì
con tutta la famiglia, prima a New York e poi a Los
Angeles. Prima di partire, la diva girò "Scipione detto

Silvana Mangano nel “Decameron”
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anche l'Africano" nel 1971 e "D'amore si muore" nel '72. Il
15 luglio 1981, a soli ventisei anni, morì il figlio
Federico, mentre la madre stava girando un
documentario sui salmoni in Alaska. Il dramma gettò
Silvana nella disperazione più totale e questo tragico
evento minò definitivamente il matrimonio con De
Laurentiis. Si trasferì prima a Parigi e poi a Madrid dalla
figlia Francesca, dove produsse arazzi, mentre un tumore
incurabile la stava lentamente uccidendo. Nonostante la
malattia, riuscì ad interpretare altri due film: "Dune" di
David Linch e "Oci ciornie" di Nikita Sergeevič Michalkov,
ispirato ad alcuni racconti di Anton Čechov.

Due anni più tardi, il 16 dicembre 1989, a soli 59
anni, nella clinica La Luz di Madrid, Silvana si spense. Le
sue ceneri riposano oggi nel piccolo cimitero Pawling di
New York, accanto alla tomba dell'amato figlio Federico.

Bibliografia
• Aprà Adriano, Alberto Lattuada. Il cinema e i film, Marsilio,
2009

• Bispuri Ennio, Il cinema italiano in 100 parole, Gremese,
2016

• Brunetta Gian Piero, Guida alla storia del cinema italiano
(1905 - 2003), Einaudi, 2003

• Calvino Italo, "Tra i pioppi della risaia la Cinecittà delle
mondine" (1948) in Id. Saggi 1945- 1985, Mondadori,
Milano, 1995

• Casalini Maria, Donne e cinema. Immagini del femminile
dal fascismo agli anni settanta, Viella, 2016

• Cimmino Giovanni, Silvana Mangano il teorema della

Bellezza, Roma, Gremese Editore 1992
• Comencini Luigi, Al cinema con il cuore 1938 - 1974, Il
Castoro, 2007

• Comencini Luigi, Il cinema secondo me. Scritti ed interviste
(1972- 1992), Il Castoro, 2008

• Comencini Luigi, Davvero un bel mestiere! Infanzia,
vocazione, esperienze di un regista, Baldini e Castoldi, 2016

• De Gaetano Roberto, Cinema italiano. forme, identità, stili
di vita, Pellegrini, 2018

• De Sanctis Filippo Maria, Alberto Lattuada, Guanda, 1961
• Gnoli Sofia, Moda. Dalla nascita della haute couture a oggi
Carocci Editore, 2012

• Gnoli Sofia, Celebrities. Da Paolina Borghese alle ragazze
della Factory.. La fotografia di moda 1946-1968. Marsilio
Editori, 2008

• Gnoli Sofia, Gran Sera. Dalla Hollywood sul Tevere agli anni
Ottanta; 

• Catalogo della mostra tenuta all'Istituto italiano di cultura
di Berlino, Società Dante Alighieri, 2 luglio-2 agosto 2003

• Gnoli Sofia, Moda & cinema. La magia dell'abito sul grande
schermo. Edimond, 2002

• Gundle Stephen, Figure del desiderio. Storia della bellezza
femminile italiana, Laterza, 2007

• Melelli Fabio, Storie del cinema italiano, Morlacchi, 2002
• Melelli Fabio, Il cinema a pezzi, Morlacchi, 2007
• Monicelli Mario, Il mestiere del cinema, Donzelli, 2009
• Morandini Morando, I Morandini delle donne. 60 anni di
cinema italiano al femminile, Iacobelli editore, 2010

• Olivieri Alfinito Paola, I sogni del cinema italiano. Tra registi
e dive, Helicon, 2018

• Pallattella Domenico, Le donne del cinema italiano. Cento
anni di dive senza tempo, Photocity, 2017

• Pravadelli Veronica, Le donne del cinema. Dive, registe,
spettatrici, Laterza, 2014

• Rocca Federico, Silvana Mangano, Palermo, L'Epos Editore,
2006

• Toffetti Sergio, Rosso fuoco. Il cinema di Giuseppe De
Santis, Lindau, 1996

• Turroni Giuseppe, Alberto Lattuada, Moizzi, 1977
• Vitti Antonio Carlo, Un inedito soggetto cinematografico
di Giuseppe De Santis Studi italiani. SET DIC (N.2), 2001,
[poi] Firenze: Franco Cesati Editore; Cadmo, 2001

• Vitti Antonio Carlo, L'affascinante rappresentazione del
personaggio femminile nella cinematografia di Giuseppe De
Santis, Studi italiani: 45, 1, 2011, Fiesole (Firenze), Cadmo,
2011

• Zagarrio Vito, Non c'è pace tra gli ulivi. Un neorealismo
postmoderno, Scuola Nazionale di Cinema - 2002

Silvana Mangano in “Dune”

Trent'anni senza Silvana Mangano: una Melpomene dalla bellezza amara
EMANUELE PECORARO38

           



Migliora la salute,
migliora la vita.

LIBERATI dal MAL DI SCHIENA
SENZA INTERVENTO

CHIRURGICO

Dr. Armando Conchiglia
centralino 06 655951
info@villasandra.it
via Portuense 798 • Roma

Hai mal di schiena?
Scopri SPINE SOLUTION, l’esclusiva tecnica all’avanguardia per il trattamento delle
patologie della schiena.

Sollievo immediato
Da semplici infiammazioni, alle patologie più diffuse e invalidanti come ernie del disco, protrusioni,
osteoporosi o dolori cervicali:
i trattamenti di SPINE SOLUTION restituiscono la mobilità della colonna e liberano dal dolore
in modo immediato e duraturo.

Tutte le patologie vengono trattate sotto guida TAC in regime ambulatoriale,
senza la necessità di ricovero e con tempi di recupero rapidissimi.

SOLUZIONI NON chirurgiche
TRATTAMENTI INDOLORE
Richiedi informazioni o prenota una visita.
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NUOVA LUCE PULSATA

DEFINITIVAMENTE ACCREDITATA con la Regione Lazio (DCA n. 00556 del 14/12/2017)
00148 Roma - Via Portuense, 798 - Tel. 06655951 - Fax: 066572333 - info@villasandra.it - www.villasandra.it

FOTORINGIOVANIMENTO CON LUCE PULSATA

La luce pulsata è una tecnica innovativa e non traumatica che sta riscuotendo
un grande successo in quanto permette di “attivare“ la pelle in profondità,
stimolando la produzione di nuovo collagene e migliorando l’aspetto
generale, la tessitura e la consistenza della pelle, diminuendo al tempo stesso
le rughe e donando un effetto generale di lifting senza utilizzare bisturi o
altri strumenti traumatici. Inoltre permette di trattare le piccole rughe del
contorno occhi, le macchie senili alcune rughe del viso.
Grazie a un particolare apparato si riesce a veicolare energia termica negli
strati più profondi della pelle stimolando la produzione di collagene e di
fibre elastiche. Un apposito sistema refrigerante provvede a mantenere la
pelle alla temperatura giusta evitando quindi danni superficiali ed
eliminando ogni sensazione di dolore lasciando, dopo il trattamento, solo
un lieve rossore della pelle. I macchinari di tipo medicale, è bene chiarire,
lavorano a frequenze nettamente maggiori rispetto a quelle da centro
estetico (avendo risultati ovviamente di molto superiori) e possono essere
utilizzate soltanto da medici altamente specializzati.

RISULTATI VISIBILI

• dopo 2 o 3 trattamenti
• continuano a migliorare per 6 mesi

EFFETTI

• lifting
• contorno occhi
• riduzione macchie senili
• riduzione rughe del viso

DA EVITARE SE

• pelle molto scura
• traumatismi
• malattie della pelle del viso

PEELING (ESFOLIAZIONE)

Per “peeling” si intende un trattamento della pelle in grado di rimuovere la
parte del suo spessore, come una sottile buccia (dall’inglese to peel =
sbucciare).
I peeling chimici, a base di diverse sostanze acide, sono in grado di togliere i
primi strati di cellule attenuando cicatrici da acne (colpi d’unghia) ed
eliminando macchie, rughe superficiali o altri inestetismi dell’invecchiamento,
uniformando la colorazione della pelle e donandole al tempo stesso
luminosità e compattezza. Inoltre, i peeling svolgono una vera e propria
azione ringiovanente della pelle stimolando i fibroblasti a produrre collagene
e quindi aumentandone lo spessore e l’elasticità.
Spesso i trattamenti di peeling vengono associati al fotoringiovanimento a
luce pulsata con effetto ancora più evidente e duraturo sulla qualità della
pelle e del sottocute.

RISULTATI VISIBILI

• dopo 3 giorni
• continuano a migliorare dopo ogni
trattamento

EFFETTI

• riduzione acne e rughe
• uniforma il colore della pelle
• dona luminosità e compattezza della
pelle

DA EVITARE SE

• evidenti traumatismi
• malattie della pelle del viso

EPILAZIONE PERMANENTE

Le tecniche di depilazione permanente mirano a distruggere definitivamente
il follicolo del pelo in modo che non ricresca più. I laser e la luce pulsata sono
le uniche tecniche veramente efficaci per distruggere in maniera selettiva e
definitiva il follicolo del pelo.

Il principio di funzionamento sfrutta la capacità della luce di penetrare per
qualche millimetro nella pelle e raggiungere anche i follicoli più profondi
che si scaldano fino a distruggersi. La luce generata deve avere caratteristiche
tali da distruggere in modo selettivo il pelo senza scaldare troppo la pelle.

Oggi sono disponibili sul mercato molte apparecchiature, ma poche
possiedono le caratteristiche ottimali di sicurezza ed efficacia.

EFFETTI

• i peli crescono in numero
minore e sempre più sottili
fino a non crescere più.

• elimina i problemi di follicoli,
peli incarniti, pelle ruvida

• il numero dei trattamenti
varia in base alle
caratteristiche del soggetto,
in genere da 5 o 10
distribuiti in un arco
di tempo molto lungo (1-2
anni)

RISULTATI VISIBILI

• dopo 1 o 2 trattamenti
• continuano a
migliorare dopo
ogni trattamento

DA EVITARE SE

• pelle troppo scura
• pelle danneggiata da
malattie o traumi

• alcune patologie della
pelle

           


